
IL NUOVO ERBICIDA 
DI PRE-EMERGENZA PER IL CONTROLLO 
DELLE INFESTANTI IN RISAIA

a base di benzobicyclon, 
efficace contro diverse infestanti

ERBICIDA

Avanza 
2020



Soluzione anti-resistenza

Elevata efficacia

Ottima selettività

AVANZA è un nuovo erbicida sviluppato in esclusiva dal gruppo Gowan, 
efficace nei confronti di diverse infestanti graminacee e anche ciperacee 
e dicotiledoni, compresi gli ecotipi che hanno sviluppato tolleranza o 
resistenza ad altri principi attivi (es. inibitori ALS, inibitori ACCase).

OTTIMA SELETTIVITÀ
Impiegato secondo le indicazioni d’etichetta, 
AVANZA è perfettamente selettivo per il Riso.

SOLUZIONE ANTI-RESISTENZA
Grazie al suo inedito meccanismo d’azione, 
diverso rispetto a tutti gli altri erbicidi impiegabili 
su Riso, AVANZA rappresenta lo strumento ideale 
per la gestione delle resistenze all’interno di un 
programma di controllo integrato delle infestanti.

SPETTRO D’AZIONE
Specie molto sensibili: 
Heteranthera limosa (Eterantera limosa),
Heteranthera reniformis (Eterantera reniforme),
Cyperus difformis (Zigolo delle risaie).

AVANZA è efficace anche nei confronti di altre infestanti e per ampliare ulteriormente
lo spettro d’azione può essere miscelato o utilizzato in strategia con altri erbicidi.

COLTURE IN SUCCESSIONE
Secondo le buone pratiche agricole e seguendo le normali rotazioni, non vi sono 
restrizioni per le colture che possono essere seminate dopo la raccolta del riso trattato 
con AVANZA.

Impiegare in acqua, nella fase di pre-semina del Riso e di pre-emergenza delle 
infestanti.
Dose: 0,75 L/ha
- applicare in camera allagata, nei giorni precedenti la semina, appena il livello d’acqua 

si stabilizza ad una altezza di almeno 4 cm (ottimale 5-8 cm);
- la sommersione deve essere mantenuta almeno 5 giorni, ma preferibilmente 8-10 

giorni per massimizzare l’efficacia erbicida.
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Agrofarmaco autorizzato dal Ministero della Salute. Usare con precauzione. 
Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. 
Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

EPOCA E MODALITÁ DI APPLICAZIONE

Avanza® 2020: 
prodotto originale e marchio registrato Gowan.

Per ulteriori dettagli e informazioni contattare il responsabile tecnico-commerciale di zona

Effetto su Heterantera

NUOVO ERBICIDA PER IL RISO

Avanza 
2020

Formulazione: Sospensione concentrata

Confezioni: 5 L

Registrazione: n.17569 (Valida dal 6/3 al 4/7/2020)

Classificazione: ATTENZIONE

Composizione: Benzobicyclon (400 g/l)  34,7%

Famiglia chimica: 
Trichetoni

Meccanismo d’azione: 
Erbicida sbiancante 
per inibizione dell’enzima 4-HPPD 
(gruppo HRAC 27 - F2)

Trattato con AVANZA Trattato con erbicida tradizionale


